
A fronte di note interpretazioni tradizionali degli etnonimi Langobardi e Lancu-
si, nonché del geonimo Langhe, si propongono in interrogativo – con approccio 
linguistico ‘esterno’ – soluzioni suggerite dai contesti geografico-fisici e/o geogra-
fico-storici cui tali nomi afferiscono. Ne discende che ‘Langobardi’ vada inteso 
come i ‘Bardi delle lanche’, ove risalta il referente ipocoristico, attestato da Paolo 
Diacono e anche dai nomi dell’attuale città di Bardowick in Germania e di Barden-
gau, suo distretto amministrativo fino al sec. XIII. 

L’appellativo, assunto forse dai Romani in senso spregiativo (‘Bardi fangosi’), 
fotografava genti abitatrici di un territorio acquitrinoso, risultato dell’abbandono 
di meandri da parte di un fiume. L’etimo proposto implica che il termine germa-
nico *langō, femminile di *langa- ‘vòlto’, abbia mutato natura sostantivizzandosi 
(Villar), sì da assumere il significato di ‘lanca’ e poi, in altotedesco e longobardico, 
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* La presente pubblicazione avrebbe, sotto il profilo della pura linguistica inter-
na, una dignità scientifica ben minore se chi scrive non avesse incontrato un angelo, il 
collega Guido Borghi, glottologo e linguista del Dipartimento di Antichità, Filosofia, 
Storia, Geografia dell’Univ. di Genova. Egli infatti dietro mia richiesta ha mostrato 
una disponibilità assoluta a revisionare, alla luce delle sue competenze in materia, 
il testo inviatogli: compito che ha svolto gratuitamente per mesi, impartendomi una 
lezione di vita, prima che di assoluto altruismo scientifico-accademico, quale offer-
ta del suo prezioso tempo e della sua alta competenza. Egli peraltro ha rinunciato, 
nonostante la mia proposta, a figurare come co-autore del testo, pur meritando que-
sto appellativo, grazie alle indicazioni specialistiche di contenuto e di forma e il suo 
stretto intervento correttivo e integrativo dello stesso. È doveroso precisare, inoltre, 
che sono scritte integralmente da Guido Borghi le note 7 e 9, come a lui si deve la 
forma trascrittiva specialistica dei termini antichi via via citati; dove l’intervento è più 
corposo e ‘si fa testo ex-novo’, mi son fatto un obbligo indicarne l’attribuzione al Bor-
ghi, ricordando al lettore che si tratta di «comunicazione personale», quasi sempre 
giuntami tramite corrispondenza elettronica. Gratitudine esprimo anche a Francesco 
Fiorentino di “Roma Tre” per avermi reso la traduzione italiana della voce lang del 
Dizionario dei fratelli Grimm, come a Fiorenza Granucci (Univ. di Firenze), per la 
preziosa interlocuzione avuta con lei agli esordi di questo mio lavoro.
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anche la forma lanca, risultando omofono di ‘lanca’ preromanzo. In proposito 
serve di più considerare che le anse originarie siano diventate di fatto e di nome 
superfici larghe e non più linee tortuose, causa spostamento dell’asta fluviale 
‘portante’. Paesaggi del genere caratterizzavano infatti l’area ad ovest dell’Elba 
prossimo allo sfocio nel Mare del Nord, sede di antico insediamento dei Lango-
bardi, da cui essi emigrarono a partire dal II secolo d. C. per giungere assai tardi 
in Pannonia e poi in Italia. 

Pur in microscala, è di conforto all’ipotesi qui formulata il blasone Lancusi (Li 
Lancusi nelle fonti), riferito agli abitanti di una frazione attuale di Fisciano, col 
significato di ‘fangosi’. Il salto è breve verso il coronimo Langhe, interpretabile 
come ‘conche’, ‘avvallamenti’ e ‘sistema di colline ondulate’. Nella logica territo-
riale delle ipotesi qui presentate, sembrerebbero esistere fra i tre termini analizzati 
alcuni ‘corridoi geolinguistici’, la cui plausibilità si spera venga confermata dall’a-
nalisi linguistica ‘interna’.

Parole chiave: Bardi, blasone popolare, geostoria, lanca, Langhe, Lancusi, Langobardi. 

Despite of well-known traditional interpretations of the Langobardi and Lancu-
si ethnonyms, as well as of the geonym Langhe (backwaters), we propose – with 
an ‘external’ linguistic approach – solutions suggested by the geographical-physical 
and / or geographic-historical contexts to which these names belong. It follows that 
‘Langobardi’ is to be understood as the ‘Bardi delle lanche’ [Bardi of the meanders], 
where the hypocoristic referent stands out, attested by Paolo Diacono and also from 
the names of the current city of Bardowick in Germany and Bardengau, its adminis-
trative district up to the century XIII. 

The name, perhaps taken by the Romans in a derogatory sense (‘muddy bards’), 
photographed people living in a marshy area, as result of the abandonment of me-
anders by a river. The proposed etymology implies that the Germanic term *langō, 
feminine of *langa, «has changed nature by substantivation» (Villar) and assuming the 
meaning of ‘lanca’ and then, in High German and Longobardic, also the form ‘lanca’, 
resulting homophone of pre-Romance ‘lanca’. In this regard, it is necessary to consider 
that the original meanders have become de facto and named wide surfaces and no 
longer winding lines, due to the displacement of the ‘bearing’ river rod. Landscapes of 
this kind in fact characterized the area west of Elba near the mouth into the North Sea, 
home to the ancient settlement of the Langobards, from which they emigrated starting 
from the second century to arrive very late in Pannonia and then in Italy. 

Even at a microscale, the Lancusi demonymic nickname (Li Lancusi in the sourc-
es), referred to the inhabitants of a current fraction of Fisciano, with the meaning of 
‘muddy’, is a support to the hypothesis formulated here. The jump is short towards 
the synonym Langhe, interpretable as hollows, ‘dips’ and ‘wavy hills system’. In the 
territorial logic of the hypotheses presented here, some ‘geolinguistic corridors’ seem 
to exist among the three analyzed terms, the plausibility of which will hopefully be 
confirmed by the ‘internal’ linguistic analysis.

Keywords: Bardi, regional nickname, geo-history, oxbow, Langhe, Lancusi, Langobardi.
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1. Un approccio di ‘linguistica esterna’: note introduttive

Da tempo sospettavo che l’etnico italianizzato Longobardi, sen-
za del tutto escludere il riferimento a popoli ‘Bardi dall’alta sta-
tura’ (v. oltre), potesse avere un significato di ‘Bardi delle lanche’ 
in quanto abitatori di un territorio dove un fiume devia con anse 
dalla sua linea direzionale, quindi implicitamente allungandola 
nel lasciare il primitivo dritto alveo, che per un certo periodo 
resta ovviamente e comunque acquitrinoso, non privo di stagni 
e acque morte, se pur in qualche modo praticabile e sfruttabile. 
Il termine germanico ²*langa-‘vòlto’, infatti, col termine italiano 
lanca e a cui forse è riconducibile anche il nostro coronimo Lan-
ghe, se trasmigrato in Italia dal Nord-Europa, richiama quella 
tipica morfologia dei letti fluviali, caratterizzata da una serie di 
anse (meandri) presenti in progressione per lo più regolare lungo 
le aste fluviali che scorrono nelle bassure delle piane alluvionali, 
specie costiere e deltizie1.

Da quel tempo, trovando palesemente discutibili le due principa-
li spiegazioni correnti sul nome Longobardi (ci tornerò tra breve), 
mi meravigliavo di come esse venissero sopportate quasi con indif-
ferenza da parte di pur illustri studiosi della civiltà longobardica 
nelle sue mille sfaccettature. Ancora più meravigliato ero (e resto) 
del fatto che essi per implicito ritenessero del tutto trascurabile 
o, nella migliore delle ipotesi, faccenda abbastanza incidentale, la 

1 Quanto alle forme assunte sul terreno da una lanca, in conseguenza di parti-
colari meccanismi erosionali e deposizionali, a parte il loro interesse «dal punto di 
vista biologico per le numerose specie animali e vegetali ospitate», da connettere 
al genere di vita di cacciatori dei Longobardi (v. oltre), si rimanda a M. Panizza - 
S. Piacente, Geomorfologia culturale, Bologna, Pitagora, 2003, pp. 116-117; non 
a caso la Lanca di Gerolo è oggi costituita come riserva naturale sul Po (touring 
club italiano, Atlante Stradale d’Italia [Centro Nord], Milano, Touring Editore, 
2003); inoltre, sul Ticino, lo stesso atlante, pur alla scala 1:200.000, segnala il 
toponimo Lanca di S. Stefano; si rivela utile, in tema, anche P. caSati - f. Pace (a 
cura di), Scienze della Terra, 2 (27. Erosione, trasporto e sedimentazione fluviali), 
Torino, Città Studi Edizioni, 1996. 
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risoluzione scientifica di un così fondamentale dilemma geo-stori-
co-linguistico. Per solo esempio, in due delle edizioni più note e 
prestigiose della storia longobardica di Paolo Diacono, la questio-
ne viene liquidata in poche battute2.

Subentrata una certa insoddisfazione per tale questione insoluta, 
decido di mettere penna su carta con questa prima nota, che non 
vuole essere una ricerca a tappeto – basata sulle fonti originali e 
sulle pagine toponimiche di afferenza, poche in verità rispetto alla 
sterminata mole di studi generali e di dettaglio, a varia angolatura, 
in cui si annidano – ma un’umile e ‘risentita’ proposta geo-toponi-
mica, che specialisti di ogni estrazione potranno poi valutare, ap-
profondire, convalidare oppure correggere o contestare del tutto 
con nuove ragionevoli ipotesi decifrative: queste righe sono giu-
stificate non da profonde competenze linguistiche, ma solo dalla 
modesta conoscenza in fatto di nomi locali, derivata da una lunga 
esperienza di ricerca universitaria3. 

Ciò significa che il mio approccio è ispirato per lo più a criteri di 
‘linguistica esterna’: è noto infatti che il discorso sulla decifrazione 
dei toponimi, sempre difficile e complesso, deve essere condotto 
non solo con la ‘linguistica interna’ (riguardante lessico, grammatica, 
fonologia e simili), ma anche con quella ‘esterna’ (che dei linguaggi 
esamina localizzazione geografica, utilizzazione, funzione sociale, po-
litica, religiosa, ecc.). Per venire a capo del significato dei toponimi 
servono comunque plurime competenze e molta umiltà, per cui ogni 
soluzione andrebbe quasi sempre proposta come ipotesi più proba-
bile e mai come assoluta verità: è il nostro caso, appunto, laddove si 
vuole (con molti forse, condizionali e interrogativi) indicare una pista 
percorribile piuttosto che conclusioni rigide e irrinunciabili.

2 P. diacono, Storia dei Longobardi, trad. e note a cura di f. Roncoroni, Mi-
lano, Rusconi, 1972, pp. 33-34, nota 24; un po’ più di attenzione, ma senza parti-
colari approfondimenti, si trova in P. diacono, Storia dei Longobardi, a cura di l. 
Capo, Milano, Mondadori, 1992, passim.

3 Per cui mi permetto rinviare, per ora unicamente, a V. averSano, La to-
ponomastica, materia ‘fluida’, intricata e fascinosa, accessibile solo con approccio 
geografico-interdisciplinare, in «Geotema», 34 (2008), pp. 5-13: nota 3.
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Il mio ragionamento e relative conclusioni aperte – tengo a ri-
marcarlo – prevedono inoltre non eccessive citazioni bibliogra-
fiche, talvolta all’interno del testo per sola esigenza di maggiore 
chiarezza, e note a piè di pagina solo quando strettamente neces-
sarie, anche perché le fonti di supporto utilizzate (spesso da rete e 
non richiamate) sono ampiamente conosciute e quasi mai esigono 
riferimenti puntuali.

2. L’etnonimo Langobardi nel contesto geografico 
 passato e/o attuale 

Tocca cominciare dal nome Langobardi, da sempre italianizza-
to, a mio avviso non perfettamente, in Longobardi o Lombardi 
(sostituendo la o alla a), il che si riscontra – secondo Quirico 
Viviani, curatore di una Historia Langobardorum di Paolo Dia-
cono – già in alcune trascrizioni latine di Tacito, laddove la o di 
longus, con cui veniva tradotto il termine langa-, forse ha fatto 
preferire la dizione dell’etnonimo appunto con la o, a fronte di 
una pronunzia intermedia tra le due vocali. Inoltre, nel latino 
medioevale già si trova Longobardi, con la o, versione forse in-
coraggiata dalla identificazione di quel popolo con i Winnili (o 
Winili) della Scania, che avrebbero attraversato il Mar Baltico 
per giungere nell’attuale Germania settentrionale: ipotizzo sotto 
correzione degli specialisti della lingua, qui e in seguito, ma già 
trovo per ora integrativa e persuasiva la spiegazione del Borghi4, 
seguita da comunicazione personale del 2 luglio 2019, su questo 
trapasso dalla /a/ alla /o/: 

Al più tardi in Transpadana, i *Langobardōz germanici sono 
stati resi col nome celtico del poeta compensato con un 
vaso, appunto *longobardos, che è il motivo della trasforma-
zione – altrimenti irregolare – del latino classico Langobardī 

4 G. borgHi, Omofonie celto-(neo)latine ed etimologie toponomastiche di so-
strato, in «Rivista Italiana di Onomastica», XXII/2 (2016), pp. 652-653, nota 18.
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nel volgare Longobardi (l’interferenza può essersi verificata 
anche in una fase, presumibilmente antica, della trasmissio-
ne del testo di Tacito).

Il risultato più generale fu che al termine lang si attribuì il signifi-
cato di ‘qualcosa di lungo’ che, se riferito all’altezza del corpo, cioè 
alla statura, non sarebbe da escludere, anche se riguarderebbe solo 
alcuni tipi (il tipo Protonordico raggiunge metri 1,72 per i maschi e 
1,65 per le donne) tra le decine di tipi rilevati sugli scheletri dagli 
studiosi dei tratti somatici: più appropriato l’aggettivo, invece, se 
riferito alla più generalizzata lunghezza del viso, che tuttavia non 
sembrerebbe un parametro antropometrico adatto a una caratte-
rizzazione complessiva della persona.

Di fatto, se non vado errato, per queste soluzioni interpretative 
dell’etnico mancano validi sostenitori. Al contrario, ben note e dif-
fuse in proposito sono le superficiali derivazioni dal corrispondente 
germanico dell’italiano barba (quindi: popoli [sostantivo sottinte-
so] dalla lunga barba) o da ascia o scure di guerra (quindi: popoli 
[sostantivo sottinteso] dalla lunga ascia). Entrambe le spiegazioni, 
dove si dà per scontata l’ellissi del termine popolo, appaiono sospette 
(paretimologiche): la prima in verità già rigettata come risibile dallo 
stesso storico ufficiale di quel popolo (Paolo Diacono, a sua volta 
debitore alle Etymologiae di Isidoro di Siviglia), che la ritiene mito-
logica e creata solo in epoca tarda rispetto alla emergenza storica di 
quell’etnia (anche se bisogna ammettere che *langa-barda- in proto-
germanico è effettivamente interpretabile come ‘dalla lunga barba’, 
in tedesco langbärtig); la seconda altrettanto discutibile giacché l’ag-
gettivo lunga non è tanto applicabile all’ascia (che è un’arma corta, 
per quanto se ne possa immaginare una variante relativamente più 
lunga delle altre), bensì al *gaiza- (Ger), giavellotto o lancia che era 
l’arma più adoperata dai Longobardi (per doveroso ragguaglio lin-
guistico, la radice invocata a sostegno etimologico sarebbe *langa-, 
in ted. lang, cioè ‘lungo’, mentre per la seconda parte del nome si è 
pensato a *barda-, in ted. Bart, cioè ‘barba’, oppure *bardōn-, in ted. 
Barte, appunto ‘scure’ o ‘ascia’), a meno che l’ascia di riferimento 
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non sia quella forse usata ‘per scopi civili’ e di sopravvivenza, ossia 
per il taglio di alberi e di vegetazione in genere.

Purtroppo, i portatori delle riassunte elucubrazioni toponimiche 
hanno per giunta trascurato che proprio Paolo Diacono, in due pas-
saggi della sua Historia, riportando l’epitaffio dedicato in eleganti 
esametri latini, per le sue gesta, a un certo duca Droctulfo, al posto 
dell’etnico Langobardi usa, come sinonimi all’ablativo e al genitivo 
plurali, Bardi (Cum Bardis fuit ipse quidem, nam gente Suavus = Sta-
va coi Bardi, ma fu di stirpe sveva; Bardorum innumeras vicit et ipse 
manus = lui stesso vinse innumerevoli schiere di Bardi)5.

I commentatori di tale opera, in genere, licenziano tali citazioni 
con una presa d’atto del riferimento scontato a quel popolo (ad es. 
nell’Indice dei nomi di persona e di luoghi della cit. edizione a cura di 
Lucia Capo [cfr. nota 2], la voce Bardi rinvia a Longobardi [p. 618] 
e così pure nella cit. edizione a cura di Federico Roncoroni [sempre 
alla nota 2], nell’Indice dei nomi si legge Bardi, vedi Longobardi [p. 
299]); altri spiegano al più che forse trattasi di ipocoristici aferetici 
dell’etnico Longobardi, dettati magari (potrei aggiungere io...) dal-
la cogenza tecnica dell’esametro; qualcosa del genere avviene nella 
spiegazione del cognome italiano Bardi, alla cui base «possono an-
che essere dei toponimi (che hanno spesso la stessa origine), come 
Bardi (PR), Bardèllo (VA), Bardino Vecchio e Nuovo (SV)»6.

Indicazione importante viene, per altro verso, da quest’ultima 
notazione, in quanto richiamante la presenza, tra altre omonime sedi7, 
del centro italiano più noto in provincia di Parma, Bardi appunto, se 

5 Cito da P. diacono, Storia dei Longobardi, a cura di a. Zanella, Milano, 
Mondadori, 2018, pp. 310-311. Sulla identità tra Bardi e Longobardi, del resto, 
è nota la posizione favorevole di G. Serra, Contributo toponomastico alla teoria 
della continuità nel Medioevo delle comunità rurali romane e preromane dell’Italia 
superiore, Cluj, Cartea Românească, 1931, p. 276.

6 E. de felice, Dizionario dei cognomi italiani, Milano, A. Mondadori, 1978, 
s. v. Bardi.

7 È possibile che siano tali Bard (Aosta), Bardone (Parma), Bardolino (Verona), 
Bardonecchia (Torino), Bardonnex (presso Ginevra), questi ultimi due invero fuori 
area rispetto all’insediamento storico dei Longobardi; per tutti sussiste la possibilità 
alternativa che risalgano al celtico *bardo- ‘poeta’. Vanno in ogni caso esclusi, perché 
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fondato nel secolo VII d.C. dai maschi adulti liberi in grado di portare 
le armi, gli Arimanni longobardi, ormai da decenni stanziatisi in Italia.

Nessun dubbio dunque che i Bardi fossero delle gentes, che così 
si autodefinivano anche a distanza di molte centinaia di anni e di 
tanti chilometri, dopo che, sia pur con connotati ancora poco noti 
all’interno delle stirpi germaniche, avevano sicuramente staziona-
to per molto tempo, come meglio vedremo tra breve, nei pressi 
dell’imboccatura del fiume Elba, alla sinistra idrografica: non a 
caso essi vengono classificati dagli specialisti tra i «Germani occi-
dentali del gruppo elbano»8.

Scendendo a maggiori dettagli, pur nelle nebbie delle origini sem-
bra infatti ormai assodato che il nostro popolo, forse proveniente 
dalla Scania (attuale Svezia meridionale), sia migrato dapprima ad 
oriente di quel fiume per poi trasferirsi al versante opposto, relati-
vamente più ospitale, onde sfuggire – la logica geografica vorrebbe 
così, a mio parere – al freddo di origine baltica e alla idro-morfolo-
gia lacustre postglaciale simil-finlandese (probabilmente era questa 
la Mauringa delle fonti, con significato di ‘paese acquitrinoso’: cfr. 
cartina nella edizione del 1992, curata da Lucia Capo). Probabile, 
allora, che sia stata proprio questa più verificata collocazione a in-
durre osservatori esterni, forse Celti (più che i Romani, pur adusi a 
classificazioni etniche per fini di conquista9), a coniare l’appellativo 
di Langobardi, allorquando questi stessi cominciarono lentamente a 
migrare verso sud-est, risalendo il corso dell’Elba.

Definendoli ‘Bardi delle langhe’, i Romani o chi per loro in pre-
cedenza (ancora i Celti, considerato che ad essi viene attribuita la 
paternità dell’esoetnico Germani)10 avrebbero voluto distinguerli 

hanno -t- e non -d-, Barten (oggi Barciany) e Bartenstein (Bartoszyce, zona dei Laghi 
Masuri), nella regione storica della Prussia orientale, oggi Polonia.

8 M.G. arcamone, I Germani d’Italia: lingua e “documenti” linguistici, in g. 
PuglieSe carratelli (a cura di), Magistra Barbaritas. I Barbari in Italia, Milano, 
Libri Scheiwiller, 1984, p. 382 (‘Antica Madre’).

9 Gli etnonimi classificatori coniati dai Romani usavano aggettivi, come per 
esempio i Lăngēnsēs Vītŭrĭī della Tavola di Polcevera; non facevano composti, che 
erano invece greci o appunto celtici o anche germanici.

10 F. villar, L’indoeuropeo e le origini dell’Europa, Bologna, Il Mulino, 2010, p. 431.



Langobardi, Langhe, Lancusi: corridoi geolinguistici comunicanti? 17

probabilmente nel coacervo delle altre stirpi germaniche affini, in 
particolare dai ‘Bardi poeti’, una ristretta e ben nota casta di can-
tori delle tradizioni e dei miti del popolo latamente celtico, poi 
sopravvissuti alla conquista romana solo nell’Irlanda, nella Scozia 
e nel Galles. E, a mia sommessa ipotesi, rispetto alla cultura alta e 
letteraria di questi ultimi, i designatori ‘imperialisti’, aggiungendo 
una sfumatura scoptica al prestito semplicemente constatativo ri-
cevuto dai Celti, forse volevano sottolineare la rudezza del genere 
di vita dei più, dettato dall’ambiente naturale che ospitò il loro 
secondo insediamento, dopo lo sbarco dalla primitiva sede scandi-
nava (dove la tradizione mitica attribuisce loro, ripeto, il ben diver-
so appellativo di Win(n)ili, ossia vincitori; ma questo appellativo 
è stato anche «connesso con il gotico winja, ‘pascolo’», nella cit. 
ediz. della Storia…, 1992, a c. di L. Capo, p. 372, il che mi sembre-
rebbe più persuasivamente emblematico del tipico genere di vita 
longobardo). 

È noto infatti che le attività principali praticate dai Longobardi fu-
rono l’allevamento pastorale (ovino in prevalenza) e la caccia, in as-
senza di applicazioni agricole, peraltro inibite dalle condizioni fisiche 
del terreno: il territorio in generale si presentava piatto, monotono, 
sabbioso e spesso torboso, con temperature miti tutto l’anno (influen-
za di un ramo della Corrente del Golfo, apportatore anche di piogge 
continue), ma con poco sole (cielo in prevalenza nuvoloso e nebbie 
fitte), pertanto umido e coperto da una vegetazione a brughiera e/o 
a landa, talvolta da foreste (che si presume distrutte in progresso di 
tempo per costruire case unicamente di legno, carri o altri mezzi di 
trasporto, suppellettili e simili, a parte le necessità di riscaldamento), 
ma nel contempo ricco di selvaggina, specie avifaunistica, come con-
fermano gli studi sulla alimentazione tipica di quel popolo.

Siamo nella Germania nord-occidentale a ridosso del ramo del-
tizio di sinistra del fiume Elba, che poi si apre ad estuario e sop-
porta ancora oggi (per molte decine di chilometri nel territorio 
retrostante) onde di marea di quasi due metri. In simili condizio-
ni, lungi dall’utilizzo moderno che con mirabolante tecnologia ha 
‘polderizzato’ la fascia costiera e reso navigabile il grande fiume, gli 
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abitanti dovettero tenersi lungi dalla linea di costa, sopravvivendo 
un po’ più a monte (in un triangolo che approssimativamente ipo-
tizzo tracciato dai tre vertici delle attuali città di Amburgo, Brema 
e Hannover [ma v. oltre per ulteriori precisazioni]), laddove corso 
principale e affluenti, incerti nel loro corso, girovagavano lasciando 
quelle anse abbandonate, il cui nome langhe, come abbiamo sup-
posto, si perpetua ancora in italiano. Una caratteristica osservabile 
anche oggi, perfino in una carta a piccola scala del Bassopiano ger-
manico, nonostante il secolare intervento umano di rettifica degli 
alvei, nelle linee dei corsi d’acqua e rispettivi bacini, vuoi dell’Elba, 
vuoi degli altri grandi fiumi paralleli sfocianti nel Mare del Nord e 
nel Mar Baltico (quanto meno dal Reno all’Oder, alla Vistola, ecc.).

Scrive in proposito Guido Borghi (comunicazione personale): 

In germanico esistono due aggettivi omofoni, ¹*langa- ‘lun-
go’ e ²*langa- ‘vòlto’ (v. V. Orel, A Handbook of Germa-
nic Etymology, Leiden/Boston, Brill, 2003, pp. 235-236), il 
secondo corradicale del lituano lankà ‘alveo, valle, prato’ 
e linkà ‘direzione’, quest’ultimo identico al tipo romanzo 
*lanca ‘letto di fiume; cavità, pascolo lungo e ripido’ (di so-
strato, in quanto documentato nel toponimo paleoispanico 
Σεγοντία Λάγκα, di attestazione tolemaica): ²*langa- deriva 
dall’indoeuropeo preistorico *lonkó- (il femminile *langō da 
*lonkā́), lankà deriva dall’indoeuropeo *lónkā, linkà e lanca 
da *ln̥kā, tutti dalla radice *lenk- ‘piegare’. L’etnonimo Bar-
di riflette una forma germanica *Bardōz, forse il plurale di 
un nome d’agente indoeuropeo *bhordhós ‘tagliatore’ (dalla 
radice *bherdh- ‘tagliare’, la stessa di *bhordhōn- > germa-
nico *bardōn ‘ascia’); il composto di *lónkā ‘alveo’ + *Bhor-
dhṓs ‘tagliatori’ sarebbe *Lonko-bhordhṓs (con accento sul 
secondo elemento, secondo le regole conservate in antico 
indiano: v. J. Wackernagel, Altindische Grammatik ii, 1. 
Einleitung zur Wortlehre. Nominalkomposition, Göttingen, 
Vandenhoeck & Ruprecht, 1905, p. 267), in germanico 
dapprima *Langobardōz (per /o/ v. W. belardi, La qualità 
di ŏ nella storia e nella preistoria delle lingue indoeuropee, in 
«Ricerche linguistiche», 3, 1954, p. 86) poi *Langabardōz. 
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Credo che sia questa la forma germanica dell’etnico Langobardi 
che in partenza ho indicato preferenzialmente come ‘i Bardi del-
le lanche’, laddove il primo elemento lango-, inteso come forma 
composizionale di *langō, avrebbe valore di complemento di spe-
cificazione, insomma una sorta di attributivo anteposto al nome; 
cfr. tra tanti il caso emblematico dei Normanni, che si fa risalire al 
francone North (Nord) e mann (uomo).

Peraltro, se intesa in subordine come caratterizzante, la voce 
*langō associata a *Bardōz porterebbe alla traduzione italiana ‘Bardi 
lancosi’, cioè fangosi, con una più marcata sfumatura scoptica che 
confermerebbe in probabilità l’onomaturgizzazione prosopopai-
co-sprezzante assunta dai ‘civili’ Romani (per il possibile tramite 
dei Celti). Di qui un’affinità con l’etnico Lancusi, per cui vedi infra, 
anche a riguardo del significato parimenti detrattivo: la definizione 
si attaglia naturalmente all’habitat naturale con cui si misurarono 
i Langobardi prima del II secolo d.C., quando notoriamente ini-
ziarono una migrazione che li portò in Italia, secondo tradizione 
chiamati da Narsete, ma immagino spinti soprattutto dalla ricerca 
di sole e di terreno coltivabile, opposto delle nebbie originarie e al 
suolo torboso, con passaggio nella Pannonia (grosso modo, l’attua-
le piana ungherese), in una fase di progressivo adattamento anche 
all’agricoltura e alla civiltà romano-bizantina in generale11.

11 Come corollario di appoggio alla prospettata ipotesi interpretativa, non 
sarà inutile ricordare l’esistenza, nella nostra lingua, di alcuni termini di possibile 
derivazione longobarda, come molto dubitativamente Arno (fiume che ritorna su 
se stesso dopo ampio giro, come fanno le aquile quando cacciano; ovviamente se 
distinto dall’Arno toscano, attestato ben prima dei Longobardi), gora (canale de-
rivato da un fiume e raccolto in fossi; pozza d’acqua; stagno), e soprattutto lama 
(pantano, palude di zona bassa, causata da ristagno di acque provenienti da un 
canale dall’alto; peschiera): un termine che, come richiama Quirico Viviani nella 
sua edizione dell’Historia, sarebbe alla base del nome di uno dei re più famosi nel 
mito longobardo, Lamissione, il quale non a caso sconfisse una amazzone nemi-
ca, affogandola in un fiume, ambiente ‘consueto’ di quel popolo. Per una visio-
ne d’insieme dei termini longobardi rintracciabili nella nostra lingua, fa obbligo 
rinviare a f. Sabatini, Riflessi linguistici della dominazione longobarda nell’Italia 
Mediana e meridionale, Firenze, Leo S. Olschki, 1963.
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Nell’ottica con cui sono giunto a queste conclusioni, proprio le 
congetture ritenute meno sponsorizzate si avvicinano paradossal-
mente alla mia ipotesi: quella del cit. (in nota 5) Antonio Zanella 
(p. 143) che decodifica l’etnico come ‘gente della grande pianu-
ra’, ritenendo che Scoringa significhi in Paolo Diacono solo una 
generica ‘regione costiera’; quella presente nella voce Longobardi 
della Enciclopedia Italiana Treccani12, che cita come meno attendi-
bile la decrittazione ‘estesa pianura litoranea’ (se derivata da lange 
Börde): entrambi gli autori però non considerano che il limite set-
tentrionale delle sedi longobarde non poteva essere quello della 
repulsiva linea di costa, ma quello immediatamente sub-costiero, 
con espansione verso sud (attuale Bassa Sassonia).

Difatti, le due sole testimonianze geotoponimiche della pre-
senza longobarda rimaste in loco, l’attuale città di Bardowick e il 
pertinente distretto amministrativo chiamato fino al secolo XIII 
Bardengau, restano lontane dal litorale e proprio a sud dell’Elba 
(versante sinistro) in quanto parte della Landa o Brughiera di Lu-
neburgo (a sud-ovest di Amburgo). Ecco dunque la dislocazione 
più antica, storicamente accertata, dei Bardi (probabilmente la 
Golanda di Paolo Diacono), la quale, grazie ad ampie testimonian-
ze archeologiche della presenza longobardica (corredi funebri), è 
stata delimitata, con maggiore precisione di quanto non abbia 
fatto io alludendo, supra, al triangolo Amburgo-Brema-Hanno-
ver, anche nel suo confine orientale (Foresta di Göhrde), meridio-
nale (sorgenti dell’Ilme) e occidentale (torrente Seeve, idronimo 
antichissimo variamente attestato, anche se diverso da Sava nel 
Comune di Baronissi [Salerno], presso il territorio di Lancusi: 
vedi infra).

12 Cfr. <www.treccani.it/enciclopedia/longobardi/>.
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3. In microscala: l’etnonimo Lancusi (Salerno) 
 nel contesto geografico passato e/o attuale

Compiendo un enorme salto scalare, veniamo alla micro-geogra-
fia di una delle 14 frazioni attuali di Fisciano, comune in provin-
cia di Salerno, nato nel 1810 (decennio napoleonico): un territorio 
sede originaria di gentes osche e sannitico-irpine che ancora oggi 
conserva emergenze archeologiche romane e medioevali, a nume-
rare dal tracciato viario sub-consolare tra Napoli e Salerno (dira-
mazione dell’Appia), alle ville rustiche, alla centuriazione, fino a 
chiese e toponimi latini (Migliano, Gaiano e lo stesso Fisciano, tutti 
prediali), italo-bizantini (Catavato, Barbuti) e longobardi (La Sala, 
Vignadonica, Curti, Faraldo e ovviamente Lancusi, ecc.). 

Il territorio lancusano, come parte del Solco-Irno-Solofrana e del 
più ampio spazio meridionale, ha difatti conosciuto tutte le domi-
nazioni post-romane succedutesi nell’Italia meridionale: più a lungo 
quella longobarda, come porzione del Ducato (poi Principato) di 
Benevento e poi Principato di Salerno (dopo la separazione di que-
sti due ultimi); significativo che abbia afferito amministrativamente 
allo Stato di Sanseverino e, come casale, dopo la defenestrazione a 
metà ’500 della omonima nobile famiglia che lo governava, sia stato 
preda di vari feudatari fino all’Unità d’Italia. Avanti l’ordinamento 
amministrativo francese del noto Decennio, Lancusi, situato ca. 2 
km a sud-ovest del capoluogo Fisciano (che oggi non è frazione), 
era uno dei casali più citati nelle fonti, laddove apparivano come 
luoghi minori alcune delle odierne frazioni (frutto di uno scatena-
mento autonomistico interno, tipico del secondo dopoguerra)13.

13 In proposito si rimanda a: V. averSano, La Campania, in l. gambi - f. 
merloni (a cura di), Amministrazioni pubbliche e territorio in Italia, Bologna, 
Il Mulino, 1995, pp. 221-278; Id. (a cura di), Salerno capoluogo e la sua provin-
cia. Squilibri geoamministrativi e possibili interventi, Cava de’ Tirreni, Avagliano, 
1997; S. SiniScalcHi, Comunità, paesaggio e attività nel territorio di Fisciano attra-
verso la cartografia storica e contemporanea (secc. XV-XXI), in id. (a cura di), Scritti 
dedicati a Vincenzo Aversano, in «Studi del La.Car.ToPon.St.» (num. Speciale), 
Salerno, Università degli Studi di Salerno, 2014, pp. 657-688.
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Ciò autorizza a credere che il suo tenimento, emerso alla storia 
nominalmente – intendo per fonti scritte – solo nel basso Medio 
Evo, si estendesse anche oltre gli attuali limiti frazionali, rappre-
sentati a sud, ad est, a nord, nord-ovest e ovest, rispettivamente, 
dalle frazioni Bolano, Penta, Pizzolano, Pozzillo e Canfora, infine 
Spiano, l’unico situato sulla sinistra del torrente Lavinaio o Lavi-
naro e ora frazione di Mercato San Severino: si noti quanta forza 
insieme erosiva (a monte) e accumulatrice (a valle) risiede nell’i-
dronimo! In tale ottica è da presumere che l’abitato principale, 
ingrossatosi solo di recente (anni ’70 del secolo scorso) in seguito a 
una patologica espansione cementizia interessante peraltro tutto il 
comune (tanto da diventarne oggi la sua più popolata frazione, con 
circa 5.000 abitanti), sia stato sempre poco corposo in edilizia e 
anime, vantando però una nutrita popolazione sparsa nei campi14.

Orbene, sotto il profilo idro-geo-morfologico, il territorio di 
Lancusi siede immediatamente a ridosso di una zona dall’incerto 
spartiacque tra il bacino dell’Irno (posto a sud, amministrativa-
mente compreso nel comune di Baronissi e ospitante il torrente 
denominato, con antichissimo idronimo, Sava) e quello della bassa 
Solofrana (a nord, afferente al comune di Mercato San Severino). 
Essendo poco rilevata la soglia separatoria tra i due bacini, ivi le 
acque hanno sempre vagato alla ricerca di uno sfocio, formando 
conseguentemente anse, ristagni paludosi, che ove abbandonati 
non è meraviglia abbiamo preso il nome di lanche: situazione non 
molto dissimile, salvo le ridotte dimensioni areali, dagli apparati 
deltizi dei fiumi della bassa pianura germanica, tra i quali si è qui 
registrato l’Elba, sia pur con la variante della presenza di un gran-
de estuario originato dalle onde di marea, come già detto, oltre i 
rami del delta avvicinandoci al Mare del Nord.

14 Nel 1754, testificati dal Catasto Onciario, vi abitavano 1271 effettivi, laddo-
ve massari, bracciali e pecorari costituivano non a caso la metà abbondante del 
totale-abitanti: cfr. G. reScigno, Economia e società nel Principato Citeriore. Lo 
Stato di S. Severino nel Settecento, Salerno, Laveglia, 1999, p. 203 e passim anche 
per altre figure demo-economiche e socio-professionali.
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In particolare, la nostra frazione fiscianese si presenta come una 
pianura omogenea leggermente inclinata verso ovest, partendo 
dalla parte alta collinare (sui 250 m s.l.m) posta tra Capocasale 
e Penta, con un fertile suolo agrario sabbioso-argilloso-vulcanico, 
poggiante su un banco tufaceo oscillante tra i sette e i dodici metri 
di spessore, bucato da secolari cavità artificiali15. L’idrografia sot-
terranea è attingibile con pozzi, trovandosi la falda proprio sotto 
la pila tufacea, mentre quella di superficie inevitabilmente pende 
nella stessa direzione est-ovest del piano di campagna, ed è sostan-
ziata dal citato impetuoso Torrente Lavinaio, che nella prima metà 
del suo corso fa da confine con Bolano e col comune di Baronissi, 
per poi deviare ad angolo retto verso nord (direzione Mercato San 
Severino), dove nel primo tratto appare artificialmente ingabbiato 
da massicci argini di cemento, per cui prende il nome di Canalone. 
Arricchito più a valle dal Torrente Cengoli o di San Rocco, ripren-
de le sue fattezze originarie di fiume naturale, mostrando nume-
rose anse profonde16, in un’area che non a caso prende il già citato 
nome di Catavato, termine deuterogreco a significare un guado 
fluviale sottoposto oggi al piano di campagna, in quanto oggetto di 
una millenaria incisione di bracci langosi.

Non è infatti superfluo annotare che tali anse di bassa pianura, 
giustificate anche dal fatto che ci troviamo in un’area di problemati-
co spartiacque – val bene ribadirlo – tra il bacino dell’Irno (diretto a 
sud) e quello del Solofrana (orientato verso nord e poi nord-ovest), 
nel passato erano poste a livello più alto, per poi essere scavate, forse 
in combinazione con movimenti tettonici, dall’irruenza delle acque 
provenienti anche dal versante sinistro del Lavinaro, precisamente 
dalla Serra Croce, un più alto e ripido costone roccioso lancusano 
che sversa le sue acque nel fondo del detto torrente principale, tra 

15 Queste sono risultate dall’estrazione dei materiali destinati alla costruzione 
delle abitazioni tradizionali (costituite appunto in età moderna, come altrove nei 
dintorni, di tufo grigio e pietra calcarea), ma utili all’occasione come riparo anti-
bombardamenti nel corso del II conflitto mondiale.

16 Sormontate da alti ponti ferroviari e stradali: linea Salerno-Mercato San 
Severino e Statale n. 88.
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l’attuale Stazione ferroviaria di Fisciano e Bivio Penta: ben a ragione, 
proprio in tale tratto il Lavinaro, come ricordato, è stato imbrigliato 
e rettificato tra gli anni ’50-’60 del Novecento, dopo rovinose allu-
vioni (più che ipotizzabili anche per il passato, dopo il taglio della 
precedente copertura boschiva), che gli anziani abitanti locali da me 
interpellati ricordano con disappunto per i danni occorsi alle abi-
tazioni e soprattutto alla ordinata e fiorente agricoltura, fondata su 
una frutticoltura di qualità (viti, olive, mele annurche, perfino tabac-
co quale coltura industriale favorita dalla abbondante presenza di 
acque, oltre che dal clima favorevole).

Questa premessa corografica per mostrare come il territorio di 
Lancusi, alla micro-scala, per le condizioni naturali e la componente 
insediativa umana della Longobardia minor, possa essere in qualche 
misura assimilato alla macro-geografia delle prime sedi luneburghesi 
della stirpe germanico-occidentale in parola. Fatta astrazione per il 
clima mediterraneo, il sostrato tufaceo e il suolo infertilito da mate-
riali vulcanici portati per via aerea in loco dalle millenarie esplosioni 
flegree e vesuviane, motivi di similarità possono difatti ritrovarsi per 
quanto attiene alla divagazione delle acque, alla connessa umidità 
del suolo, mutatis mutandis anche all’antica vegetazione naturale, 
composta qui da macchia mediterranea, non solo arbustiva come 
invece nella brughiera/landa, quindi più robusta, attestata ancora 
dal lembo rimasto della foresta originaria, oggi denominato Mac-
chione; similarità infine nella presenza di varia selvaggina: in sintesi 
nella difficoltà di insediamenti stabili sicuri e relativa impraticabilità 
agraria, all’origine di un genere di vita fondato piuttosto, prima della 
centuriatio romana, sull’allevamento e la caccia, quale dovette essere 
proprio dei popoli preromani della zona lancusana.

Per venire al toponimo, in tale contesto spazialmente più ridotto 
le fonti attestano l’etnico Lancusi (un indiscutibile plurale al pari di 
Langobardi), confermato, a partire dai primi del XIV secolo in avan-
ti, non solo dalle varianti italiane Li lancusi, casale delli Lancusi, ma 
anche da quelle in latino più o meno maccheronico, con declinazio-
ne al genitivo o all’ablativo (casalis Lancusiorum, Chiesa di S. Quiri-
co de Lancusis), con una sola eccezione al singolare (Lancusium, del 
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1291), riportata nel Codice Diplomatico Salernitano, in relazione a un 
documento di sgravio delle tasse per danni ricevuti dalla Guerra del 
Vespro continentale17. Nel riferito caso, si tratta di una singolariz-
zazione tipica delle cancellerie regie (nella fattispecie la Cancelleria 
Angioina), che tendevano, nel loro latino notarile standardizzante, 
ad usare la forma al singolare (analoghi casi: Coperchia, da cupercle, 
cioè piccole cupe; Cava, da cave [‘grotte’, che sappiamo carsiche], e 
via enumerando), e confondevano i neutri latini plurali con forme 
singolari al femminile (caso di Castelluccia, piccoli castelli che for-
mavano una città, futura Castelcivita postunitaria).

Nella generalità delle attestazioni, almeno una trentina osservate 
nei testi più affidabili in tema18, il toponimo presenta sempre la 
forma con la <c> = /k/ sorda, e solo una volta sonorizzata in /g/ 
(un frater Andreas de Landis de Langusiis)19, per cui la derivazio-
ne da lanca mi sembrerebbe d’obbligo, eventualmente nell’ipotesi 
che in questi casi non si tratti del relitto di sostrato preromano, 
ma del suo corrispondente di ascendenza germanico-occidentale 
*langa (tornato omofono in longobardico come *lanca) e con tut-
ta probabilità portata direttamente ‘in loco’ dai Longobardi, qui 
rimasti per quasi cinque secoli; si tratta ora di capire il significato 
dell’aggettivo, che, interpretato in un’accezione neutrale, si limite-
rebbe a designare gli abitanti di zone impregnate di acqua, come 
documenta la situazione idro-morfo-geologica descritta20.

17 Per ogni ragguaglio sugli effetti disastrosi di tale conflitto, si veda v. aver-
Sano, Villaggi abbandonati e paralisi dello sviluppo per la Guerra del Vespro in 
Campania e in Basilicata, in id., Geographica Salernitana, Salerno, Ed. Salernum, 
1987, pp. 87-113.

18 g. amelio, Fisciano & dintorni, Cava de’ Tirreni, Off. Grafiche De Rosa & 
Memoli, 1998; M. SeSSa, La città di Fisciano, Fisciano, Printart, 2010; P. natella, 
I Sanseverino di Marsico. Una terra un regno, Salerno, Arci Postiglione, 2018.

19 natella, I Sanseverino di Marsico, cit. [18], pp. 729. 
20 Non va preso in seria considerazione, a tal proposito, chi individua in lanca 

il significato di ‘lancia’, forse come reminiscenza della sospetta e da me rigetta-
ta derivazione, per l’etnico Longobardi, dalle lunghe lance, ma più sicuramente 
facendosi forte di due isolate attestazioni (per quanto mi risulta, una del 1309: 
l’abate di Satignano viene nominato rettore della Chiesa di S. Martino de Lan-
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Mi sembra assai più probabile, lo ripeto in definitiva, che Li lancusi 
significhi ‘fangosi’ (con a monte la genesi idro-sedimentologica delle 
lanche) e rifletta l’oggettiva esposizione dei residenti a una pianura 
di continuo allagata, quindi a una matrigna che coarta i suoi figli a 
vivere e lavorare nella melma. Oserei però aggiungere, pensando a 
un intento canzonatorio delle comunità limitrofe, che tale fangosità 
sia rimarcata come qualità negativa di rozzezza socio-culturale, non 
diversamente dalla classificazione resa dai Romani, o da chi per loro, 
ai Langobardi. Accogliendo l’esistenza di una intenzione detrattiva, 
saremmo di fronte a uno di quei blasoni popolari, non insoliti nel 
Mezzogiorno italiano, che consistono in attributi ingiuriosi coniati 
in varie vesti, per lo più comiche, dagli abitanti di un centro, di una 
provincia o di una regione esterna e diretti ad altrettali comunità 
più o meno vicine: irridenti soprannomi di paesi o dei loro abitanti, 
dunque21. Aggiungerei, una delle facce del campanilismo.

ciusi; una di consimile contesto, del 1367, dove si legge Casale di Lanciusi), il che 
vedrebbe e vorrebbe questi abitanti quali costruttori di lance. A sostegno di una 
tale pura invenzione ci sarebbe la vocazione armigera di età moderna, quando 
i Lancusani furono noti come ‘fucilari’ e ‘scoppettieri’, oltre che ‘chiavettieri’, 
‘mascaturari’ e costruttori di bilance o stadere. Di artigianato producente armi 
bianche in solido tuttavia non vi è testimonianza e, volendo proprio arzigogolare 
liberamente, io stesso potrei per assurdo pensare che l’espressione li lanciusi sia 
un errore materiale, con stacco dell’articolo dall’aggettivo sostantivato, da bilan-
ciusi (artigiani di bilance?) o addirittura, inventando una metafonia sonorizzata di 
Lancusi, voglia dire lagnusi, in riferimento a carattere lamentoso, riscontrato con 
malizia da abitanti di contrade viciniori, rispetto ai danni ricevuti per effetto dei 
continui alluvionamenti (un ‘blasone popolare’ di cui parlerò tra breve). Ma non 
è certo con congetture ‘a orecchio’, per quanto ingegnose, che si può giungere a 
credibili conclusioni. Poco convincente infine il significato di ‘pezzo di terra as-
segnato’, del tipo delle assegnazioni graccane, genericamente ventilato en passant 
dal Natella, non si capisce se su termine greco o deuterogreco, in una edizione 
del 1980 (dallo stesso titolo) della encomiabile e poderosa opera successiva sui 
Sanseverino di Marsico (natella, I Sanseverino di Marsico, cit. [18]), dove difatti 
– credo per resipiscenza – non se ne fa più parola, se non erro.

21 Esaurienti esempi di tale fenomeno trovansi in A.M. muSilli, Blasoni po-
polari e mappe culturali, in v. averSano (a cura di), Toponimi e Antroponimi: be-
ni-documento e spie di identità per la lettura, la didattica e il governo del territorio, 
Soveria Mannelli, Rubbettino, 2007, pp. 725-733.
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4. Analogie geolinguistiche tra Langobardi, Lancusi 
 e il coronimo Langhe?

Senza la presunzione di voler giungere, hic et nunc, a conclusioni 
sicure su questa che è una difficoltà nella principale questione da 
me qui affrontata, credo che sia doveroso se non obbligato provare 
a ridiscutere, fornendo spunti e stimoli – sia pure in pochi cenni, 
rispettosi e circospetti, da approfondire in altra sede – le classiche 
interpretazioni del vocabolo Langhe, relativo alla celebre sub-regio-
ne situata tra le province di Cuneo e di Asti, in parte del bacino 
del Tanaro, col suo affluente principale Bormida. Orbene, la voce 
langa viene spiegata, sia nel gdli che nel gradit (note sigle, rispet-
tivamente, del Grande Dizionario della Lingua Italiana, fondato da 
S. battaglia, e del Grande Dizionario Italiano dell’Uso diretto da T. 
De Mauro), come una collina che presenta crinali lunghi e sottili, 
che localmente son detti langhe, secondo ciò che afferma sulla stessa 
voce il dti. Ciò assodato, questo stesso dizionario di toponomastica 
ricorda che il Lamboglia «evidenzia un valore iniziale di ‘conca, av-
vallamento’ per giungere, non senza difficoltà semantiche, a ‘sistema 
di colline ondulate’», aggiungendo che il nome «locale langa per le 
creste delle colline può suggerire una via interpretativa, poiché dove 
esistono cime successive, esistono anche avvallamenti e conche»22.

Utile annotazione, questa, che conforta quanto da tempo e au-
tonomamente penso, che cioè le definizioni appena citate colgono 
solo la fase finale di un meccanismo designatorio puntato inizial-
mente sulla linea fluviale, quindi soprattutto acquea, dei meandri e 
quindi delle langhe, che poi si è esteso riferendosi alle parti alte del 
sistema idro-geo-morfologico. 

In altri termini, come nel caso del latino vallum (fossato, avval-
lamento, ma anche terrapieno, argine: i due significati sono facce 
della stessa medaglia), il significato di partenza di langa (relitto di 

22 g. gaSca Queirazza [et al.], Dizionario di Toponomastica. Storia e significa-
to dei nomi geografici italiani, Torino, utet, 1990, sub voce.
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alveo fluviale, occupato da acque stagnanti, di solito e da un mean-
dro, non a caso di forma sub-circolare, in quanto derivazione da un 
braccio abbandonato del letto: v. qui n. 1) è fluvio-lacustre, per poi 
attagliarsi ai versanti, morfologicamente terrestri, di fiumi e di fon-
dovalli, rinnegando così e talora oscurando quasi del tutto la sua 
origine liquida e bassa (prova ne sia la distinzione tra Langhe, cioè 
colline, Alte e Basse), se non fosse per l’afferenza del significato 
specie alle loro creste lunghe e sottili, al pari delle aste contorte dei 
corsi d’acqua che hanno scolpito nei millenni quei versanti. Tutto 
ciò, come mi scrive Guido Borghi, 

è in accordo con un’etimologia di langa dalla sostantiviz-
zazione del germanico *langō (gotico *langa) femminile 
di ²*langa- ‘vòlto’ e quindi con una connessione di langa 
e lanca, nonostante l’attestazione preromana dell’etnico 
paleoligure Lăngātes nella Tavola di Polcevera o Sententia 
Minūciōrum del 117 a.C., cil v, 7749 = i², 584 (ricordato 
da D. olivieri, Dizionario di toponomastica piemontese, 
Brescia, Paideia, 1965, p. 192).

Inoltre, come si vede, la componente ‘lunghezza’ è predominan-
te se non fondante, per cui potrebbe essere presa in considera-
zione, in aggiunta, anche una seconda etimologia, dal germanico 
¹*langa- ‘lungo’ (eventualmente al femminile sostantivato, come nel 
caso precedente) o suoi derivati. Tra diverse accezioni, forse a tali 
continue deviazioni delle aste fluviali, e comunque ad ampie (e non 
solo lunghe) zone acquitrinose, alluderebbe alla voce antico-tede-
sca lang il noto Dizionario dei fratelli J e W. Grimm23:

‘lang’, sich in der ausdehnung der linie erstreckend: eine 
lange linie; eine lange strecke; von A. nach B. läuft ein lan-
ger schmaler weg; zwischen beiden gebäuden befindet sich 
ein langer gang; denn gott wil alle hohe berge nidrigen, und 

23 J. grimm - W. grimm, Deutsches Wörterbuch, Sechster Band L. M., bearbei-
tet von Dr. Moriz Heine, Leipzig, Verlag von S. Hirzel, 1895, sub voce.
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die langen ufer und tal dem lande gleich füllen. Baruch 5, 
7; die pflüger haben auf meinem rücken geackert, und jre 
furche lang gezogen. ps. 129, 3; von dem selbigen gieng aus 
ein langer fewriger stral. Daniel 7, 10; über die lange höhe, 
durch den wald (führt der weg). Freytag handschr. 3, 338; 
ain lange zal der knechten. N. v. Wyle 54, 19 Keller (die in 
der aufstellung eine lange linie bilden); er (der wasserläufel) 
lauft auf der erd gar snell, iedoch mêr auf den waʒʒern, alsô 
daʒ er in kurzer zeit ain langeʒ waʒʒer (ein sich weithin er-
streckendes) überläuft.

Eccone la traduzione in italiano, con riferimenti ai contesti che 
giustificano le varianti di significato, a cura di Francesco Fiorenti-
no (mie le sottolineature in corsivo):

‘lungo’, che si distende nell’estensione della linea: una lunga 
linea, un lungo tragitto; da A. a B. corre un sentiero stretto 
e lungo; tra i due edifici si trova un lungo passaggio (o corri-
doio); «Poiché Dio vuole spianare tutte le alte montagne, e 
riempire di terra le lunghe rive e valli» (Baruc 5, 7). «Sul mio 
dorso hanno arato gli aratori, hanno fatto lunghi solchi» (Sal-
mo 129, 3); «dallo stesso partiva un lungo flutto di fuoco (Da-
niele 7, 10). «Sulla lunga altura, attraverso il bosco [porta il 
cammino] [tratto da un romanzo storico di Gustav Freytag, 
apparso nel 1864, Die verlorene Handschrift]; «un lungo nu-
mero di schiavi» (Niclas von Wyle) Keller (che, per il modo 
in cui sono disposti, formano una lunga linea) [con Keller 
credo sia inteso Heinrich Adelbert von Keller curatore del-
le Altdeutsche Gedichte, apparse nel 1846]; «egli (il gerride 
d’acqua) cammina sulla terra affatto velocemente, tuttavia di 
più sull’acqua, così che in breve tempo percorre un lungo 
(che si estende ampiamente) bacino d’acqua» [è tratto da Das 
Buch der Natur, ovverso Il libro della natura, di Konrad von 
Megenberg, della prima metà del XIV secolo].

Il testo appena riportato appare illuminante e, a mio parere, quasi 
decisivo nel confermare l’ipotesi interpretativa. Infatti, lang è riferito 
a dune e valli riempite di terra (Baruc, 5, 7). Mi scrive Guido Borghi:
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i θῖνες della Bibbia dei Settanta sono banchi di sabbia, an-
che sulle rive di corsi o superfici d’acqua; ἀέναοι ‘che si 
muovono sempre’ (inequivocabile significato del greco) 
si applica in particolare alle dune del deserto, anche se è 
naturale che pure le rive sabbiose dei fiumi siano instabi-
li, ma fra i due referenti pare preferibile il primo nel caso 
dell’immagine di Baruch e quindi anche di Lutero che ne 
traduceva il libro.

Tutto ciò, insomma il meccanismo genetico di quelle zone dette 
langhe (v. qui nota 1) induce a credere che l’aggettivo, se preceden-
te, abbia subito un naturale processo di sostantivizzazione o (ma 
con minore probabilità) viceversa: fenomeno di tipo primario o 
secondario, piuttosto frequente nelle lingue indoeuropee; si valuti 
quanto scrive in proposito Villar24. Appena oltre l’A. entra più in 
profondità nei diversi meccanismi per cui la ricchezza degli agget-
tivi, propria dell’Indoeuropeo, «raggiunge anche il sostantivo». 

24 «Se riflettiamo un po’ sugli aggettivi italiani [e l’italiano discende dall’indo-
europeo, di cui l’A. ricorda la ricchezza di aggettivi: n.d.r.] potremmo distinguer-
ne due tipi molto diversi. Un tipo è costituito dagli aggettivi che esprimono una 
qualità primaria, come colore e misura: bianco, breve, ampio [conforta la mia tesi il 
fatto che ‘breve’, in quanto contrario, appartenga allo stesso genere di ‘lungo’, che 
a sua volta comporta anche l’accezione di ‘ampio’, come si è visto dalla traduzione 
della voce lang del Dizionario dei fratelli Grimm]. Anche la loro condizione di 
aggettivi è primaria, vale a dire che non sono derivati da sostantivi; e, al contrario, 
da essi possono derivarsi sostantivi astratti come bianchezza, brevità, ampiezza. 
Nell’altro tipo accade esattamente il contrario: il primario è un sostantivo a parti-
re dal quale si deriva secondariamente un aggettivo, che equivale funzionalmente 
al genitivo di esso [...]. Quando dicevo che la condizione di aggettivi del primo 
gruppo è ‘primaria’ mi riferivo precisamente al fatto che essi non equivalgono al 
genitivo di nessun sostantivo da cui possano considerarsi derivati: bianco, rosso, 
breve, o cattivo non equivalgono al genitivo di nessun sostantivo preesistente. Per 
ragioni inverse, consideriamo quelli del secondo gruppo come aggettivi secon-
dari. Poiché i primi sono semanticamente aggettivi in forma primaria, vengono 
definiti anche come aggettivi semantici. I secondi, invece, essendo derivati da un 
nome, vengono definiti aggettivi denominali» (F. villar, L’indoeuropeo e le origini 
dell’Europa, cit. [10], pp. 313-314).
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Da un lato – egli afferma – da ciascun aggettivo si può deriva-
re in principio un sostantivo astratto, così da generare catene 
del tipo sostantivo arbitro – aggettivo denominativo arbitrario 
– sostantivo astratto arbitrarietà. Dall’altro, qualsiasi aggetti-
vo, senza materiale morfologico addizionale, può, nelle lingue 
indoeuropee antiche, trasformarsi in sostantivo mettendolo 
semplicemente in genere neutro [viene qui ricordato il caso 
dell’aggettivo atomo (= non divisibile) che diventa l’atomo, 
sostantivo che servì a Democrito per indicare l’unità minima 
della materia]. Una terza via – soggiunge Villar – è quella 
dell’ellissi del sostantivo, possibile sia nelle lingue indoeuro-
pee antiche che in quelle moderne. In realtà, atomo può es-
ser nato anche per questa via, partendo dal sintagma àtomon 
soma ‘corpo indivisibile’. Tra i sostantivi che oggi utilizziamo, 
molti (un numero molto maggiore di quello che a prima vista 
potrebbe sembrare) sono in realtà antichi aggettivi: agenda, 
corrente, elettronica, generale, collettivo, ecc.25.

Alle osservazioni del Villar, che supportano la mia ipotesi sul 
valore di sostantivo da assegnare al termine langa, si può aggiun-
gere qualche altra prova concomitante, tornando alla voce del ci-
tato Dizionario dei fratelli Grimm. Mi riferisco alla espressione 
die in der aufstellung eine lange linie bilden, che si può tradurre 
(tramite comunicazione personale di Fiorenza Granucci): «le im-
magini/figure/forme [che sono] nella collocazione/formazione di 
una lunga linea»; la stessa studiosa suggerisce poi di rendere più 
sinteticamente la frase come «una lunga struttura/una struttura 
allungata»26. E dunque, quando rifletto, da geografo, sul fatto che 
l’aggettivo lang si applica, tra le varie attestazioni riportate nella 
voce, anche alla dinamica dell’asta fluviale allorquando (miei i due 
c.vi seguenti) si allunga [ai lati] formando la serpentina che in ita-

25 Ivi, pp. 315-316.
26 La traduzione di Guido Borghi (comunicazione personale, 17 settembre 

2019) è: «una lunga schiera di servi. N. v. Wyle 54, 19 ed. Keller (che formano una 
lunga linea nello schieramento)».
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liano – derivato dal sostrato preromano o forse anche dal longo-
bardico – si chiama lanca, non trovo azzardata l’idea di una sostan-
tivizzazione dell’aggettivo stesso, materializzantesi in una forma o 
struttura che dir si voglia (nel caso specifico, in tedesco moderno si 
userebbe l’articolo – das Lange ‘il lungo’ nel senso di ‘la lunghezza’ 
– oppure un sostantivo derivato, Länge ‘lunghezza’ (Guido Borghi, 
comunicazioni personali, 2 luglio e 17 settembre 2019).

Tale è difatti la realtà delle nostre Langhe, laddove i tratti ca-
ratterizzanti del paesaggio, oltre il vitato e l’abitato (rurale e arti-
stico-castellano) celeberrimi, sono rappresentati da meandri, sta-
gni (basti l’esempio dello Stagno di Mogliasso), risorgive e lanche 
– attenzione! – con la /k/. Se ipotizziamo che lanca rappresenti 
la confluenza di un relitto preromano *lankā e del suo corrispon-
dente germanico *langō in fonetica longobardica *lanka, il teorema 
dell’origine ‘bassa’ del toponimo Langhe sarebbe ulteriormente di-
mostrato. Difatti, questa idea della derivazione dalla voce lombar-
da lanca, fatto ricordato anche nella citata voce del dti, sarebbe 
stata accolta inizialmente dall’Olivieri, che poi finì per abiurare a 
favore di un improbabile significato di castello27. 

La questione rimane del tutto aperta, per cui lascio il campo agli 
specialisti della lingua, informando però che il toponimo Lancusi, 
di cui stiamo parlando, viene pronunciato localmente – come tante 
altre parole – in maniera sonorizzata, senza la sordità della /k/. 

E come non ricordare, per converso, l’altrettanto noto esito gemina-
to della /k/ in /kk/, pesante e aggressivo, come si conviene a un luogo 
di pena, quale troviamo in vari canti dell’Inferno e del Purgatorio di 
Dante, sotto forma di lacca, dove, mi precisa Guido Borghi, la /k/ as-
simila probabilmente la /n/ seguente pretonica per la Legge di Kluge, 
dall’indoeuropeo preistorico *lognā́ corradicale dell’armeno lič ‘palu-
de’ < *lēgi̯ā, ma con significato assolutamente morfo-fluvio-lacustre?28

27 D. olivieri, Dizionario di toponomastica lombarda, Milano, Ceschina, 1961, 
s.v. Lanca (- d’Arpogno) e Langhe (Le -), e id., Dizionario di toponomastica pie-
montese, Brescia, Paideia, 1965.

28 Cfr. J. Pokorny, Indogermanisches etymologisches Wörterbuch i, Bern/
München, Francke, 1959, p. 657 s.v. *leg- ‘gocciolare, sciogliersi’). Si leggano, per 
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Mette conto, in proposito, rammentare che la voce ‘lacca’ 
dall’Enciclopedia Dantesca viene sempre connessa a morfologia tor-
mentata e interpretata più specificamente come ‘rotto precipizio’, 
per di più ‘concavo e basso’, ‘china o scesa o lama’, ‘ripa’, «anche 
se il puntiglioso Tommaseo proponeva di interpretare per l. una 
“china formante col pian sottoposto un bacino”». Puntiglio più 
che giustificato, a parere di chi scrive, se «le antiche attestazioni 
della voce [...] portano comunque sempre a una ‘depressione con 
acqua’ (lacha ad piscandum, in carte dell’anno 851) o a materiale in 
sfasciume incoerente (lakizare equivale a ‘scavare la vigna’, in car-
te del 1271), non senza influsso dell’antico lessico agrario»29. Tale 
‘sfasciume incoerente’ somiglia molto al fango di tutte le lanche e 
forse anche delle Langhe, nome proprio della ‘mitica’ sub-regione 
geografica piemontese.

5. Consegne finali, non definitive...

Giunto a questo che ritengo un primo traguardo interpretativo 
in ipotesi, lascio al lettore variamente specialista il compito di va-
lutare se o fino a che punto il titolo e il contenuto delle presenti 
riflessioni siano scientificamente plausibili e tra loro coerenti, tali 
cioè da costituire utile base, geostorica ancor prima che linguisti-
ca, o quanto meno stimolo per ulteriori approfondimenti, se non 
ribaltamenti, di prospettiva. Spunti, in definitiva, per eventuali ri-
pensamenti in toto circa la materia discussa.

In altri termini, si spera che il presente saggio raggiunga quanto 
meno l’obiettivo di riaccendere l’interesse multidisciplinare sulla 

solo esempio, queste due terzine dantesche: «Così scendemmo ne la quarta lacca, 
| pigliando più de la dolente ripa | che ‘l mal de l’universo tutto insacca» (Inf., vii, 
vv. 16-18); «Tra erto e piano era un sentiero schembo, | che ne condusse in fianco 
de la lacca, | là dove più ch’a mezzo muore il lembo» (Purg., vii, vv. 70-72).

29 Tutte le citazioni, tra virgolette ‘semplici’, sono tratte da B. baSile, in Enci-
clopedia Dantesca, s.v. lacca, Roma, Treccani, 1970, disponibile anche all’indirizzo 
<www.treccani.it/enciclopedia/lacca_%28Enciclopedia-Dantesca%29/>.
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decifrazione dei tre nomi chiamati in causa, etnici o nomi di luogo 
che siano: mi riferisco alla legittimità dell’associazione compara-
tiva tra gli etno-toponimi Langobardi e Lancusi, che – come si è 
cercato di insinuare – chiama ‘a rapporto’ e mette in discussione, 
da un’angolazione geografico-fisica e storica, anche la tradizionale 
spiegazione del coronimo Langhe, presente nei più noti dizionari.

Il vero problema è trovare i corridoi linguistici attraverso cui i tre 
termini risulterebbero apparentati, compito che spero adempiano 
positivamente e confermativamente gli esperti di linguistica inter-
na. Da un punto di vista geografico-storico sembrano corridoi co-
municanti, ma il geografo per serietà non poteva che prospettare il 
tutto in interrogativo, come rispettosamente ha fatto nel contenuto 
e nel titolo della presente nota.


